


IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 

introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 

Imposta Unica Municipale (IUC), basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunale. 
 

La IUC (Imposta Unica comunale) è composta da: 

- IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore, sia 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunale; 

- TARI (Tributo sui Rifiuti e Servizi): componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
Considerato che la TARI è applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi 

(TARES) che cessa di aver vigore dal 1 gennaio 2014; 

Richiamato in particolare: 

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 

autorità competente; 

Visto l’art. 1 commi 639 segg., che prevede infatti che le tariffe debbano essere approvate dal 
Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo 

da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la 

parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima 

tariffa; 

Vista la propria deliberazione n. 16 in data odierna con la quale è stato approvato il Piano 

Finanziario per l’anno 2015 

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 con il quale è stato differito al 30 

luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015. 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 de D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Con voti favorevoli n. 10, contrari n. =, astenuti n. = espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1 - di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2 - Di approvare la proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e 

non domestiche determinate sulla base del prospetto riassuntivo del Piano Finanziario 

(Allegato A) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, con il relativo Allegato B formante parte 

integrante e sostanziale del presente atto contenenti gli elementi di calcolo necessari per la 



determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione 

dei rifiuti urbani per l’anno 2015. 

3 - Di determinare per l’anno 2015 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nella 

misura risultante dall’allegato (Allegato C) quadro riepilogativo delle tariffe. 

4 - Di approvare, per l’annualità 2015, la scadenza e il numero delle rate di versamento del 

Tributo sui rifiuti (TARI) come indicati nella seguente tabella: 

Rata Scadenza 

1° rata 30 settembre 2015 

2° rata 30 novembre 2015 

È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2015 

Modalità di versamento: i versamenti degli importi dovuti devono essere effettuati secondo le disposizioni 

di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (modello F24) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili previo invio di 

apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati. 

5 - Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazione regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

6 - di dare atto che: 

· a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni. 

· I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani. 

· L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. 

· Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

7 - di dichiarare,con separata unanime favorevole votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 
 



 

ALLEGATO A 
 

PROSPETTO RIPARTIZIONE COSTI 

 

 

 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015 
 

IN EURO (I.V.A. inclusa) 
Comune di BAGNASCO 

COSTI PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00 
 

0,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 7.707,00 

 
7.707,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 40.516,67 

 
40.516,67 

CCD – Costi comuni diversi 536,00 
 

536,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 3,.020,13 
 

3,.020,13 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 11.530,40 

 
11.530,40 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 
 

22.286,99 22.286,99 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani  
56.160,35 56.160,35 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 
 

22.381,02 22.381,02 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti  
7.928,18 7.928,18 

    
SOMMANO 63.310,20 108.756,54 172.066,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  B 

Proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non 

domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad 

assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015. 

Per la determinazione delle tariffe si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 

(vedasi le linee guida per l’elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
in http://www.finanze.gov.it/). 

I suddetti coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati 

discrezionalmente nel rispetto del cri terio legale della capacità di  produzione dei  r if iuti 

previsto dal  Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: «Regolamento recante norme 

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani, con l’obiettivo di minimizzare il differenziale impositivo fra le varie categorie di utenze, con 

particolare riguardo alle categorie di utenze incise da un alto livello di imposizione.  

In particolare, per  alcune categorie di utenze non domestiche è stato fissato un coefficiente tale da gestire 

l’impatto della tariffa e la difficoltosa congiuntura economica che fa obbiettivamente ritenere una notevole 

abbassamento del livello di produzioni dei rifiuti. 

 

 

COPERTURA 2015 : 100% 

 

PARTE 

FISSA 

PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

PREVISIONE ENTRATA     172.066,74 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     26.000,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 72.876,63 125.190,11 198.066,74 

    

    UTENZE DOMESTICHE 69.232,80 109.596,61 178.829,41 

% su totale di colonna 95,00% 87,54% 90,29% 

% su totale utenze domestiche 38,71% 61,29% 100,00% 

    UTENZE NON DOMESTICHE 3.643,83 15.593,50 19.237,33 

% su totale di colonna 5,00% 12,46% 9,71% 

% su totale utenze non domestiche 18,94% 81,06% 100,00% 

    QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014 

   Kg % 

 TOTALE R.S.U. 280.000   

 A CARICO UTENZE: 

 UTENZE NON DOMESTICHE  34.876 12,46% 

 UTENZE DOMESTICHE  245.124 87,54% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C 

 
QUADRO RIEPILOGATIVO TARIFFE 

 

Comune di BAGNASCO 

  

UTENZE DOMESTICHE  

  

Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari 

Superficie 

totale 

abitazioni 

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA 

 
n° m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente 176 1949066850 0,84 1,00 0,739558 96,37 

Famiglie di 2 componenti 160 13.929,08 0,98 1,60 0,862818 154,18 

Famiglie di 3 componenti 77 10.616,21 1,08 1,80 0,950860 173,46 

Famiglie di 4 componenti 66 9.845,90 1,16 2,20 1,021294 212,00 

Famiglie di 5 componenti 11 1.487,00 1,24 2,90 1,091728 279,46 

Famiglie di 6 o più componenti 3 353,40 1,30 3,40 1,144554 327,64 

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 
271 23.544,15 0,98 1,40 0,862818 134,91 

 

 

Comune di BAGNASCO 

UTENZE NON DOMESTICHE 

            

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

Categoria 

Numero 

oggetti 

categoria 

Superficie 

totale  

categoria 

Coefficiente 

Kc 

Coefficiente 

Kd 
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

n m2 Nord Nord 
 

Quv*Kd QF+QV 

5 Alberghi con ristorante 2 783,50 1,33 10,93 0,421881 1,808148 2,230028 

7 Case di cura e riposo 1 900,00 1,00 8,19 0,317203 1,354870 1,672073 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8 734,00 1,13 9,30 0,358440 1,538497 1,896937 

9 Banche ed istituti di credito 1 477,00 0,58 4,78 0,183978 0,790754 0,974732 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
3 1.084,00 1,11 9,12 0,352096 1,508720 1,860815 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2 117,00 1,52 12,45 0,482149 2,059601 2,541750 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
8 840,54 1,04 8,50 0,329892 1,406153 1,736045 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3 233,00 1,16 9,48 0,367956 1,568274 1,936230 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
6 1.031,80 0,91 7,50 0,288655 1,240723 1,529378 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
1 440,00 1,09 8,92 0,345752 1,475634 1,821385 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4 453,00 4,84 39,67 1,535264 6,562599 8,097864 



17 Bar, caffè, pasticceria 2 269,10 3,64 29,82 1,154620 4,933116 6,087736 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
4 405,20 2,38 19,55 0,754944 3,234152 3,989096 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 
1 59,20 6,06 49,72 1,922253 8,225169 10,147421 

 




